
 

 

 

Oggetto: Ambienti di didattica a distanza Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

Al fine di fronteggiare all’impellente necessità di ricorrere a modalità di apprendimento a distanza 

nell’attuale fase di emergenza sanitaria nazionale dovuta al Coronavirus, ad integrazione di Ns. 

circolare interna n. 86, prot. 752/U del 07/03/2020, si comunica che in data odierna questa Istituzione 

ha provveduto alla attivazione della Piattaforma di e-learning “Impari”, qualificata AgiD, che Axios, grazie 

alla partnership con Know K., fornisce gratuitamente a tutte le scuole fino al 15 giugno p.v. 
 

Si coglie l’occasione per ricordare che all’interno del Registro Elettronico Axios in adozione sono 

già presenti tutte le funzioni necessarie a svolgere le attività di docenza quali, ad es., la Piattaforma 

“Collabora”, di semplice e di facile utilizzo, che offre la possibilità di interazione per la condivisione 

di lezioni, l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota,  permettendo di visualizzare 

il materiale didattico e di importare successivamente le valutazioni assegnate nella correzione dei 

compiti. 
 

Tutti i docenti in indirizzo potranno attivare uno o entrambi gli ambienti di didattica a distanza su 

menzionati, fissandone anche le modalità operative. La Piattaforma “Collabora” potrà essere utilizzata a partire 

dal 12 marzo p.v.; la Piattaforma “Impari” non appena verranno fornite a questa Istituzione le indicazioni per 

l’accesso.  
  
Si confida nella collaborazione e nella responsabilità di ciascuno. 

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 

 

Circ. n. 88 
 

Monte Sant’Angelo, 11 marzo 2020  

 Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai Genitori degli allievi 
 Loro Sedi 

 

 Nel Sito web dell’Istituto (Albo on line e Sez. Circolari) 

Nel registro elettronico 
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